Numero 640

3 Marzo 2017

IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS

I documenti
segnalati su ISDE Italia

INQUINAMENTO

News sono disponibili

-

Qualità dell’aria: un nuovo report Oms
Cosa ti passa per il cervello?
Particolato atmosferico sottile e aumento di tumore alla
mammella
Grido d'allarme per i lavoratori addetti alle antenne
Exposome Explorer, un nuovo database per i fattori di rischio
Il vademecum sull'inquinamento indoor dell'Istituto Superiore
di Sanità

EVENTI E SCADENZE
-

Ambiente e salute nel Piano Nazionale della
Prevenzione
7 aprile 2017: giornata europea di azione per la salute
Il cibo che cura

SEGNALAZIONI
-

I ragazzi con Giulio Regeni

MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio
-

Polvica: Emergenza ambientale nella frazione Polvica
Porto San Giorgio: Con cura
Brescia: Cibo e ambiente
Dozza: Un’alimentazione e un ambiente più salubri per una
qualità della vita migliore
Genova: Cineforum “Ambiente e salute”
Vittorio Veneto: Cinema e Ambiente 2017
Forlì: Conferenza pubblica sul Glifosato
Sesto Fiorentino: La salute a tavola: inizia a scuola
Genova: Cineforum “Ambiente e salute”
Carpenedo: L’intestino nella testa
Avellino: La Giornata Mondiale della Salute
Genova: Cineforum “Ambiente e salute”

per i soli soci
dell’Associazione.
Per segnalare eventi e
manifestazioni inviare
l’informativa entro 10
giorni prima
dell’evento stesso.
La newsletter è un
organo ufficiale di
stampa
dell'Associazione
Medici per l'Ambiente ISDE Italia a cura di
Melissa Frulloni e
Roberto Romizi.
Vi invitiamo alla lettura
e alla diffusione.

Inviateci osservazioni e
commenti a isde@isde.it
Seguici su:

facebook.com/isdeitalia
Twitter @ISDEItalia

1

INQUINAMENTO

Qualità dell’aria: un nuovo report Oms
Fonte: EpiCentro News - epicentro@iss.it
L’inquinamento atmosferico rappresenta il più grave rischio ambientale per la salute e, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2012 risulta correlato alla morte prematura di oltre 6
milioni di persone. Un nuovo report Oms riassume i principali documenti pubblicati a partire
dagli anni Cinquanta sulla qualità dell’aria.
Scarica il report: http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/ambienteindice.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=23febbraio2017
Cosa ti passa per il cervello?
Segnaliamo il video dell’incontro “Salute e inquinamento atmosferico. Nuove evidenze sui danni
allo sviluppo cognitivo dei bambini”, che si è tenuto lo scorso 26 gennaio a Milano, presso la
società Umanitaria, tre autorevoli protagonisti della ricerca sull'impatto dell'inquinamento
dell'aria sulla salute, in particolare quella dei bambini, che hanno presentato i risultati delle loro
ricerche. Dati certi, nuove evidenze e immagini chiare che fanno luce sulle conseguenze, a livello
fisico e mentale, dell'esposizione all'aria inquinata. L’evento è stato promosso dall’associazione
“Cittadini per l’aria”.
Guarda il video: https://www.facebook.com/cittadiniperlaria/videos/1846181145629765/
Particolato atmosferico sottile e aumento di tumore alla mammella
Fonte: Irma D'Aria - Salute, benessere, alimentazione, fitness
http://isola-del-benessere-d.blogautore.repubblica.it/twitter.com/irmadaria
Pubblicato il primo studio di coorte in Europa, svolto dall'Istituto Nazionale dei Tumori con il
supporto di strumentazioni satellitari, che mette in relazione la mortalità per il tumore femminile
con le concentrazioni di PM2.5. La ricerca è stata effettuata su una coorte di 2.021 donne con
diagnosi di tumore al seno tra i 50 e i 69 anni, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2009, e si è
basata su dati del Registro Tumori, che garantisce una qualità dei dati eccellente ed esaustiva. "I
risultati dello studio sono altamente rappresentativi in quanto basati su un Registro Tumori di popolazione
capace di intercettare tutti i casi di neoplasia presenti su un territorio e su una popolazione di donne
numericamente elevata (2021). Inoltre i risultati sono simili a quanto già osservato nello studio californiano
e in quello cinese. Il nostro studio indica che il rischio di mortalità per tumore della mammella aumenta con
l'esposizione al PM2.5. Anche se da un punto di vista scientifico serviranno altre ricerche per una migliore
definizione del percorso causale in oggetto, questi risultati aprono la strada a interventi rivolti al
miglioramento della prognosi delle pazienti con tumore della mammella, basati sulla riduzione
dell’esposizione a PM2.5.” Hanno spiegato dall’Istituto.
Info: http://www.istitutotumori.mi.it/modules.php?name=News&file=article&sid=342
Grido d'allarme per i lavoratori addetti alle antenne
Il ministero federale americano per la sicurezza dei lavoratori ha lanciato un grido d'allarme per le
morti professionali tra gli operatori addetti alla installazione e manutenzione delle antenne dei
cellulari, mentre crescono le preoccupazioni anche per i lavori programmati per la 5G.
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Leggi l’articolo: http://www.businessinsurance.com/article/20161201/NEWS08/912310727/OSHAwarns-worker-deaths-FCC-bandwidth-sale-5G-rolloutExposome Explorer, un nuovo database sui fattori di rischio
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha annunciato il lancio del sito web
Exposome-Explorer, un database di biomarcatori di esposizione a fattori alimentari e ambientali. Il
database è stato sviluppato da IARC in collaborazione con l'Università di Alberta, Canada. Il sito
web dovrebbe essere particolarmente utile per i ricercatori che desiderano selezionare i pannelli di
biomarcatori che possono essere utilizzati in studi di biomonitoraggio, consentendo loro di
comprendere meglio l'eziologia delle malattie croniche. Ad esempio, alla voce PCB, sono riportati
i dati del monitoraggio dei PCB di Brescia che possono essere confrontati con indagini svolte
altrove.
Visita il sito: http://exposome-explorer.iarc.fr/
Il vademecum sull'inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità
L'inquinamento indoor, quindi dell'aria in ambienti chiusi, deriva spesso da comportamenti errati
messi in atto inconsapevolmente come quando si cucina senza areare l’ambiente, oppure può
essere provocato talvolta dalla presenza, negli edifici, di mobili da arredo che possono contenere e
sprigionare determinate sostanze inquinanti.
Come difendersi? Pochi facili accorgimenti: per la pulizia usare aceto e bicarbonato di sodio e
candeggina solo se necessario e ricordare che il buon profumo non è indice di pulito! E soprattutto
ricordarsi di non miscelare mai i detersivi e di leggere attentamente le etichette dei prodotti.
Areare il più possibile i locali e non fumare in casa perché gli inquinanti rilasciati dal fumo
persistono su pareti, vestiti, tende e arredi. E ancora: sì agli animali domestici, ma anche in questo
caso areare l'abitazione ed intensificare l'uso dell'aspirapolvere e dello straccio umido.
Leggi l’articolo: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/il-vademecumsullinquinamento-indoor-dellistituto-superiore-di-sanita
Scarica l’opuscolo: http://www.iss.it/binary/pres/cont/Opuscolo_Aria_Indoor.pdf
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EVENTI E SCADENZE
Ambiente e salute nel Piano Nazionale della Prevenzione
È questo il titolo del workshop organizzato dal Ministero della
Salute per il prossimo 6 marzo 2017. Obiettivo dell’evento ridurre le esposizioni ambientali
potenzialmente dannose per la salute. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le evidenze e le
evoluzioni scientifiche, tecniche e normative sul tema, e sarà discusso quanto programmato e
realizzato dal Ministero della Salute e dalle Regioni. Parteciperanno all’incontro anche le
organizzazioni professionali e le società scientifiche della medicina e della sanità pubblica di
prima linea, senza il cui apporto il Piano non potrà avere piena realizzazione, dati gli ambiziosi
obiettivi strutturali che si propone di conseguire.
Per partecipare occorre inviare una email all'indirizzo a.palazzi@sanita.it
7 aprile 2017: giornata europea di azione per la salute
Fonte: Rete Sostenibilità e Salute rete-sostenibilita-e-salute@googlegroups.com
Ogni giorno piccoli ospedali e servizi territoriali sono chiusi, la lista d’attesa per visite e esami si
allunga, le condizioni di lavoro dei medici e degli operatori peggiorano, l’accesso a servizi di
qualità e per tutti non è più garantito a migliaia di persone. Questa realtà presente in molti paesi
europei non è una fatalità! E’ solo la conseguenza di politiche perseguite dai vari governi e dalle
istituzioni europee con un obiettivo chiaro: vendere la nostra salute privatizzandola. Per questo
motivo e con modalità diverse da paese a paese il servizio pubblico si riduce o viene distrutto
completamente e ciò avviene togliendo le risorse umane e i finanziamenti necessari per il suo
buon funzionamento. In tutta Europa, movimenti e organizzazioni si battono per salvaguardare la
salute pubblica. Nonostante la potenza dei nostri nemici delle privatizzazioni non si sono
realizzate, dei servizi non sono stati chiusi e degli ospedali sono tornati pubblici!
Contro un futuro che ci viene imposto noi diciamo: Salute per tutte/i e accesso universale alle cure!
Diritti sociali, economici, culturali e ambientali per tutte/i! Facciamo un appello: alla mobilitazione
per il 7 aprile 2017 in Europa contro la commercializzazione della salute, ad esporre un lenzuolo
bianco alla finestra lo stesso giorno per fare passare questo messaggio:#health4all #salutepertutti!
Info: sebastian.franco@sante-solidarite.be www.europe-health-network.net
Il cibo che cura
“Il cibo che cura. Saperi e sapori per la prevenzione” è il titolo del corso di alimentazione e di
cucina pratica per medici, un corso che si svolgerà in tre weekend e sarà riservato ai medici per
imparare a integrare nella propria pratica professionale l'alimentazione fisiologica e le sue valenze
preventive e terapeutiche. Un’iniziativa rivolta soprattutto ai medici di Medicina Generale, anche
se sono tuttavia invitati pediatri, specialisti gastroenterologi ed oncologi e tutti gli interessati. Un
corso basato sulle più recenti evidenze scientifiche, ma anche sulla sapienza nascosta nella
tradizione. Un corso che sarà anche occasione per "mettere le mani in pasta" e sperimentare la
bellezza e l'utilità (per i medici e i loro pazienti) di passare un po' di tempo davanti ai fornelli.
L’evento è organizzato dalla Scuola Veneta di Medicina Generale, con il patrocinio di ISDE Italia e
dell’ODM di Verona. Gli incontri si svolgeranno al RistorArte Hotel Gran Can (Via Giovanni
Campostrini, 60 – 37029, Pedemonte di S. Pietro in Cariano (VR). L’iscrizione al corso è
obbligatoria previa registrazione dei propri dati sul sito www.svemg.it cliccando sul link “Accesso
partecipanti” entro il 30 aprile 2017. Per ulteriori info: giovannibeghini@gmail.com
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SEGNALAZIONI

I ragazzi con Giulio Regeni
Fonte: Tavola per la pace
Oltre 250 ragazzi del Friuli Venezia Giulia si incontreranno domani, sabato 4 marzo 2017, a
Fiumicello, città natale di Giulio Regeni per partecipare all’Assemblea regionale dei Consigli
comunali dei ragazzi. La figura di Giulio sarà il punto di riferimento di tutti i lavori che
affronteranno molti temi: la pace, la partecipazione politica, lo studio e la ricerca, il rispetto
dell’Altro. La giornata prevede lo svolgimento di lavori di gruppo al mattino e al pomeriggio. Gli
educatori e i coordinatori aiuteranno i ragazzi a fare una sintesi di analisi proposte per il
miglioramento del mondo che ci circonda in tutte le sue dimensioni, da quella locale del comune
di appartenenza a quella globale del sistema-mondo. “Con questa iniziativa - ha sottolineato Flavio
Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani - i
Comuni e la Regione del Friuli Venezia Giulia, proseguono il loro investimento sui giovani
accompagnandoli in un cammino di crescita responsabile. Il loro impegno deve essere di stimolo per noi
tutti, affinché in ogni territorio si torni a fare spazio ai giovani, a scommettere sui giovani, a prenderli sul
serio, a chiamarli a far la propria parte dando a loro adeguate opportunità. Se vogliamo avere un futuro,
dobbiamo rafforzare i giovani che sono la nostra risorsa più importante.”
Info: segreteria@perlapace.it www.perlapace.it
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Emergenza ambientale nella frazione Polvica
Giornata di prevenzione delle patologie, promossa dal Comitato spontaneo” Respiriamo pulito”
Piazza San Vincenzo Ferreri, Polvica di Nola (CE) – 4 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gennaro Esposito, socio ISDE Napoli
Info: genesp@libero.it
Con cura. Prevenzione, stili di vita, informazione in oncologia
Promosso da Anpof e ISDE Italia
Teatro Comunale, Porto San Giorgio (FM) – 6 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli
Piceno.
Info: anpof2015@gmail.com
Cibo e ambiente
Seminario di discussione, Via Benedetto Croce, 25, Brescia – 7 Marzo
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto Delbono, membro ISDE Italia e
Carlo Modonesi, coordinatore del gruppo di lavoro sui pesticidi.
Info: isdebrescia@gmail.com
Un’alimentazione e un ambiente più salubri per una qualità della vita migliore
Incontro pubblico, Sala Martelli, Centro Civico Toscanella, Piazza Libertà, 3, Dozza (BO) – 9 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia
Info: 3382205446
6

Cineforum “Ambiente e salute”: L’età della plastica
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 16 Marzo
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Valerio Gennaro e Paolo Crosignani
membri del comitato scientifico ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
Cinema e Ambiente 2017
Biblioteca Civica, Vittorio Veneto (TV) – 19 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza
e ISDE Veneto.
Info: www.facebook.com/cinemaeambiente
Conferenza pubblica sull’uso di sostanze a base di Glifosato in agricoltura e nell’ambiente
Organizza l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri Forlì-Cesena e il Comune di Forlì
Salone Comunale di Forlì - 23 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Fiorella Belpoggi, membro del Comitato
Scientifico di ISDE Italia
Info: ruggero.ridolfi@gmail.com
La salute a tavola: un percorso che inizia a scuola
Sala conferenze, circolo di Querceto, Via Napoli, 79 Sesto Fiorentino (FI) – 23 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli
Piceno.
Info: rena.alleva@gmail.com
Cineforum “Ambiente e salute”: Trashed
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 30 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gianni Tamino, membro del comitato
scientifico ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
L’intestino nella testa
Via S.Donà 195/c, Carpenedo, PalaPlip a Mestre (VE) – 1 Aprile
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia e Renata Alleva, ISDE Ascoli Piceno.
Info e iscrizioni: www.sportsalute.org
La Giornata Mondiale della Salute
Tenuta Ippocrate, Montefredane, Avellino – 6/7/8 Aprile
Si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Salute.
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Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Franco Mazza, Presidente ISDE Avellino e
Gaetano Rivezzi, ISDE Campania.
Info: fuscorc@libero.it
Cineforum “Ambiente e salute”: I nostri figli ci accuseranno
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 20 Aprile
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
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